
                    

                                       …...Aspettando che finisca…..

Scuola dell’infanzia  L. Gadola
anno scolastico 2019/2020

...il 3 marzo ci siamo salutati con 
un ...ci vediamo domani..., sicuri che il 
giorno dopo avremmo ripreso le nostre 

routine, l ‘accoglienza , il gioco, la 
merenda e poi le nostre esperienze , 

ogni giorno nuove e diverse...invece la 
scuola e’ stata avvolta dal silenzio e 

tutti ci siamo ritrovati a casa...
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Rieccoci tutti insieme...

Ma dopo qualche giorno di smarrimento tutte le 
insegnanti hanno ripreso i contatti con i 
bambini, chi su whatsapp e chi ha creato dei 
gruppi di sezione su facebook ritrovando tutti i  
piccoli alunni e cercando di ripartire da dove si 
erano lasciati.

I nuovi  modi di comunicazione sono stati 
accolti con entusiasmo sia dai bambini che dai 
genitori
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La primavera…..i bambini hanno 
dato libera espressione alle loro 

sensazioni di primavera….
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Ma la primavera ci porta il 1°Aprile 
attenzione alle spalle…..
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Poi e’ arrivata Pasqua…..ed 
abbiamo dato sfogo alla fantasia….
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Con Pasqua abbiamo anche 
cucinato e i bambini si sono divertiti 

insieme ai loro genitori..
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..abbiamo ripreso il nostro progetto 
d’Istituto...”Con il naso all’ insù”... 
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Naturalmente in tutta questo
 “ tempo sospeso” non abbiamo 
dimenticato i nostri amici e non 
vediamo l’ ora di rincontrarli...
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La giornata della terra

● Anche quest’anno in un modo molto 
diverso ,abbiamo cercato di sensibilizzare i 
bambini sull importanza di salvaguardare il nostro 
pianeta...LA TERRA
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Noi insegnanti abbiamo continuato ad avere 
contatti con i nostri bambini . La scuola , dà  un 
ritmo alla loro vita e nello stesso tempo 
costituisce e consolida l’ appartenenza ad una 
comunità.

La scuola, per i bambini, e’ un luogo 
fondamentale della vita sociale di dialogo, di 
ascolto……

                      …...continua…...
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